
ORARIO SETTIMANALE 

Orari Ufficio Parrocchiale a Casale C.C. 
Martedì – Venerdì: dalle ore 10 alle ore 11.30   -  Giovedì: dalle ore 18.30 alle ore 19 

Per qualsiasi necessità 
Don Massimo 347 0598804 – mail: galbiati.mass@alice.it     
Abitazione Ramate 0323-60291 Ufficio Casale 0323-60123  

Data Ora Chiesa Intenzioni defunti   
Sabato           3 
S. Tommaso Ap. 

17 Montebuglio     
18.15 Casale C.C. Fam. Porta, Pierina ed Arturo, Letizia e 

Dino Togno, Fam. Dellavedova e Pia  
  

Domenica      4 
Pellegrinaggio  
a Re 

10 Ramate MESSA SOSPESA – MESSA SOSPESA   
11 Re Carla Oioli   

11.15 Casale C.C.     
14.30 Casale C.C. Ora Mariana   

Lunedì            5 18 Casale C.C. Fam.Rivetti, Felice Onorina Guglielmelli e 
Fermo Mormiroli e famigliari, Antonietta e 

  

Martedì          6 
  

18 Ramate Antonio Tribolo   
20.45 Ramate Incontro di preghiera animato dal gruppo 

di S. Pio da Pietrelcina. 
  

Mercoledì      7 09.00 Casale C.C. Momento di preghiera   
Giovedì          8 18 Casale C.C. Ruaro Giuseppe, Erminio e Lina   

Venerdì          9 18 Ramate Carmelo e Rosina   
Sabato         10 
  

16.30 Casale Matrimonio: Pepe Cecilia Maria Elisa- 
Andrea Spadaro 

  

17 Montebuglio     
18.15 Casale C.C. Maria Guiglia, Massimo, Dematteis Italo   

Domenica    11 
San Benedetto 

  10 Ramate     
11.15 Casale C.C.     
11.15 Gattugno Festa del Sacro Cuore - Giampaolo   
15.30 Gattugno Vespri, Adorazione e Benedizione  

Eucaristia 
  

    18 Gravellona T.     

domenica 4 luglio 2021 

Comunità parrocchiali di Casale Corte Cerro,  
Ramate e Montebuglio con Gattugno 

XIV Domenica del tempo ordinario  
(Ez 2,2-5; Sal 122; 2 Cor 12,7-10; Mc 6,1-6)   

Gesù costruisce  
con la fede che gli diamo   



Gesù andò nella sua patria e i discepoli lo seguirono. 
Missione che sembra un fallimento e invece si trasforma in una felice disse-
disseminazione: «percorreva i villaggi insegnando». 
A Nazaret non è creduto e, annota il Vangelo, «non vi poté operare nessun 
prodigio»; ma subito si corregge: «solo impose le mani a pochi malati e li 
guarì». Il rifiutato non si arrende, si fa ancora guarigione, anche di pochi, 
anche di uno solo. L'amante respinto non si deprime, continua ad amare, 
anche pochi, anche uno solo. L'amore non è stanco: è solo stupito («e si 
meravigliava della loro incredulità»). Così è il nostro Dio: non nutre mai 
rancori, lui profuma di vita. 
Dapprima la gente rimaneva ad ascoltare Gesù stupita. Come mai lo stupo-
re si muta così rapidamente in scandalo? Probabilmente perché l'insegna-
mento di Gesù è totalmente nuovo. Gesù è l'inedito di Dio, l'inedito dell'uo-
mo; è venuto a portare un «insegnamento nuovo» (Mc 1,27), a mettere la 
persona prima della legge, a capovolgere la logica del sacrificio, sacrifican-
do se stesso. E chi è omologato alla vecchia religione non si riconosce nel 
profeta perché non si riconosce in quel Dio che viene annunciato, un Dio 
che fa grazia ad ogni figlio, sparge misericordia senza condizioni, fa nuove 
tutte le cose. La gente di casa, del villaggio, della patria (v.4) fanno proprio 
come noi, che amiamo andare in cerca di conferme a ciò che già pensiamo, 
ci nutriamo di ripetizioni e ridondanze, incapaci di pensare in altra luce. 
E poi Gesù non parla come uno dei maestri d'Israele, con il loro linguaggio 
alto, “religioso”, ma adopera parole di casa, di terra, di orto, di lago, quelle 
di tutti i giorni. Racconta parabole laiche, che tutti possono capire, dove un 
germoglio, un grano di senape, un fico a primavera diventano personaggi di 
una rivelazione. 
E allora dove è il sublime? Dove la grandezza e la gloria dell'Altissimo? 
Scandalizza l'umanità di Dio, la sua prossimità. Eppure è proprio questa la 
buona notizia del Vangelo: che Dio si incarna, entra dentro l'ordinarietà di 
ogni vita, abbraccia l'imperfezione del mondo, che per noi non è sempre 
comprensibile, ma per Dio sempre abbracciabile. 
Nessun profeta è bene accolto nella sua casa. Perché non è facile accettare 
che un falegname qualunque, un operaio senza studi e senza cultura, pre-
tenda di parlare da profeta, con una profezia laica, quotidiana, che si muo-
ve per botteghe e villaggi, fuori dal magistero ufficiale, che circola attraver-
so canali nuovi e impropri. Ma è proprio questa l'incarnazione perenne di 
uno Spirito che, come un vento carico di pollini di primavera, non sai da 
dove viene e dove va, ma riempie le vecchie forme e passa oltre.                                       

(E. Ronchi) 

 

FESTA DEL SACRO CUORE A GATTUGNO DOMENICA 11 LUGLIO 
Ore 11.15: Santa Messa solenne in occasione della Festa del Sacro Cuore.  
Ore 15.30: Vespri, Adorazione e Benedizione Eucaristica. 

 
GITA A GARDALAND PARK 

Venerdì 16 luglio: gita a Gardaland. Partenza ore 7 nel parcheggio davanti 
all’oratorio. Si parte da Gardaland all’orario di chiusura le 23. Costo di 45 euro a per-
sona (Pullman con due autisti e biglietto di ingresso), un secondo figlio paga 30 euro. 
Occorre prenotare ai seguenti numeri: don Massimo 3470598804 o Raffaella 
3345835665, si richiede una caparra di 20 euro. Iscrizioni entro domenica 4 luglio. 
Vedere il volantino in allegato. 
 

Domenica 18 luglio 2021  -   VISITA GUIDATA A:  
SACRO MONTE SANTISSIMA TRINITA’ e MUSEO DEL CAPPELLO DI GHIFFA  

Si propone breve gita pomeridiana. Visiteremo prima il Museo del Cappello, situato 
nel complesso del glorioso Cappellifficio Panizza, dove ci verrà illustrata la storia di 
un mestiere divenuto arte ed eccellenza italiana per poi raggiungere il Sacro Monte 
di Ghiffa, posto lungo le pendici boscose del Monte Cargiago (360 m.s.l.m.), inserito 
nel 2003 nell’elenco UNESCO dei Sacri Monti Patrimoni dell’Umanità,  con splendida 
vista sul Lago Maggiore. E’ prevista possibilità di ristoro presso bar. Visiteremo anche 
piccola azienda  di apicoltura situata nelle vicinanze complesso religioso. 
 Saranno a disposizione alcune macchine.  
 La partenza alle ore 14.00 nel piazzale davanti alla Casa del Giovane. Rientro 

previsto ore 18.00 circa. 
 Il costo è di 8 Euro a persona, tutto comprenso;  
E’ previsto un numero massimo di n. 25 partecipanti.   
Per info e per segnalare e/o fornire propria necessità e/o disponibilità al trasporto 
entro giovedì 15/7: Don Massimo 3470598804 - Dellavedova Antonella 3284927677 
- Maria Bonaria Sulis -  3348696106 
 

RIPRENDE L’ORA MARIANA 
Domenica 4 luglio alle ore 14.30 chiesa Parrocchiale Casale Corte Cerro 

 
CONFESSIONI 

Don Massimo è disponibile ogni sabato dalle ore 15 alle ore 16 nella chiesa di Casale 
Corte Cerro o mezz’ora prima e dopo la Santa Messa feriale. 
 

APERTURA ORATORIO 
Si comunica che l’oratorio rimarrà aperto i seguenti giorni: martedì, giovedì, venerdì, 
dalle ore 14.30 alle 17.30. 

TELEGRAFICAMENTE 


